
App Leogroup



L’App Leogroup:
uno strumento di 

Informazione, formazione e comunicazione
per le imprese agricole



Comunicazione

▪ richiedere consulenza sulle colture

▪ ordinare mezzi tecnici

Formazione

▪ Aggiornamenti su corsi di formazione
(sicurezza, HACCP, difesa e nutrizione, 
ecc.)

Informazione 

▪ acquisire news sul mondo dell’agricoltura

▪ ricevere bollettini fitosanitari



Prevede un'area
pubblica con 
informazioni utili e 
numerosi strumenti
di gestione nell’area
riservata ai Leogroup 
partner.



INFORMAZIONE

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

AREA PUBBLICA AREA RISERVATA AI 
LEOGROUP PARTNER 



NEWS ED EVENTI

Aggiornamenti su 
• notizie ed eventi del mondo 

dell’agricoltura
• incontri tecnici 
• eventi, fiere e convegni



BOLLETTINO FITOSANITARIO

A tutti gli utenti registrati Leogroup
diffonde bollettini fitosanitari 
sviluppati tramite le informazioni 
provenienti dalle imprese clienti e 
dagli agronomi attivi in campo

Leogroup stimola gli agricoltori ad unirsi in rete 
fin dallo scambio di informazioni



I NOSTRI PRODOTTI

Un’area riservata alla linea di mezzi 
tecnici a base naturale di Leogroup
dedicata ad una produzione agricola 
sostenibile:
• Ammendanti organici
• Concimi di copertura
• Prodotti naturali specifici



FORMAZIONE

Aggiornamenti sui corsi di 
formazione relativi a:
• sicurezza
• igiene e Haccp
• patente trattore
• difesa e nutrizione delle colture
• tematiche a richiesta, ecc. 



CONSULTA UFFICIO TECNICO

Richiedi una consulenza agronomica 
oppure invia una comunicazione, 
allegando foto e documenti direttamente 
dallo smartphone



ORDINA MEZZI TECNICI

Ordina direttamente i mezzi tecnici 
presso l’agrofarmacia:
• concimi
• agrofarmaci
• insetti utili
• plastiche
• irrigazione
• accessori, ecc.



AREA RISERVATA

Tramite i servizi dell’area riservata,  
Leogroup può supportare i clienti nella 
gestione di numerosi dati.
Le imprese agricole clienti (Leogroup
partner) saranno assistite nella 
gestione dei documenti e 
nell’archiviazione dei dati per 
l’ottimizzazione e lo sviluppo del 
business agricolo



AREA RISERVATA

E’ un’area utile per tutti i clienti 
(Leogroup partner) in quanto 
permette di tenere ordinati dati e 
informazioni. Tutte le informazioni 
sono fruibili da smartphone in tempo 
reale


